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L'iniziativa

Questacasa«è» un albergo
Ecco i Servicedapartment
Q

uesta casaè un albergo.Si potrebbe parodiarecosì il rimprovero tipico deUamamma italiana al
figlio tiratardi per introdxirre U concetto di Servicedapartment,xm nuovo modo di abitarenei grandi centri
xirbani,in edifici chenasconoper essere destinati aUalocazione.Il modello sirivolgenon soloagli investitori istitxxzionaliche compranoil palazzo in bloccoma ancheagli sviluppatori che cercanouna clientela di
privati intenzionati ad acquistare
xmo o due appartamentiper trame
xm reddito. Quando nei convegni o
negli studi si parla del living come
nuova asset class ci si riferisce a
struttxire come queste,o come gli
studentati (la cui filosofia, fatte le
debite differenza di target, non è
molto differente: spazi privati sxifficienti per garantire privacy e
comfort, ampi spazicomuni) e certo
non ai palazzidadestinarea locazioni tradizionali di otto anni con tutte
le criticità di gestione connessi: se
ne sono liberati banche e assicurazioni, certo è illusorio pensarechevi
si dedicherannoi fondi immobiliari.
A Milano l'apripista dei Serviced
apartment è The Central Tower, in
Largo Corsiadei Servia pochi passi
da PiazzaDuomo. Si trattadi unità di
differenti dimensioni, dal monolocale all'attico con roofgardencon vista sxiUe gugliedeUaCattedralee con
firme di prestigio, visto che si tratta
di un edificio progettatoa suotempo
dallo studio Bbpr e riqualificato da
Citterio-Viel. MCD,Milano Conti-act

District, design platform che integra, sottoxm'unicaregia, U processo
arredativoconqueUoedUee costruttivo ha realizzatoxm progetto d'interior con proposte di arredo che rispondono alle esigenzedi chi va ad
occupareun immobile così esclusivo pensatoperaffitti brevi o di media
durata. Spiega Lorenzo Pascucci,
fondatore di MCD: «dxxrantela pandemia le richiestedi affitti brevi sono ovviamente crollate, ma con il
progressivo ritorno aUa situazione
pre Covidè tornatala domandadi in-
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Pascucci:
servizi innovativi"
per chi arriva in citta
vestimento nel mattone. Noi abbiamo pensatodi valorizzare la nostra
esperienzanei servizidi Interior design proponendolo assiemea una
seriedi serviziinnovativi, come l'arredo chiaviin mano,la conciergerie,
la gestionedei soggiorni e deUe esi-

deU'inqxxilinocuratidasocietà
». MCD haa
altamente specializzate
MUanouno showroom dovesu.1.700
metri quadratiriservatoai professionisti del real estatevengono presentati le propostedi arredo dei più importanti marchi del madein Italy.
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